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Tessera sociale n. del
(A cura dell'A.D.M. in caso di prima iscrizione)

I1 sottoscritto chiede di essere tesserato in codesta società
e dei regolameniiA.D.M. che dichiaro di aver preso visione
- Art. 3 Reg. A.D.M.)

Cognome Nome

Data di nasciia-/

Residente a

Luogo di nascita

lndirizzo

e si assume l'obbligo di osservare Ie norme dello statuto
(l'iscrizione è accolta se non rifiutata dal C.D. entro 3099.

CAP

N. Civico

Tel. Abitazione.

e-mail

Cell.

I}TFORMATTYA A] StrNSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14
Rj,GOr-AMENTO (Lt» 2016 t 679

@egolamento europeo in materia di protezione dei dati personali)
GerÉile socio, ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento @U) 20161679 (di
seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali di cui I' associazione AMICI
DELL,À MONIAGNA A.S.D. (di seguito Associazione) entrera in possesso,

La informiamo di quanto segue:
1 - r'INAIfiA'DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è finalizzato Dll,igamenlg.
a - allarcaltnenone delie fimlita istituzionali promosse dall'Associazione
medesima nei limiti delle disFxosizioni statutarie previste:
b - previo consenso dell'interessato, all'invio di informaziooi di natura
commerciale e promoziomle da parte di aziende de1 settore sportivo e società
con le quali l'associazione ha rapporti di collaborazione

a - iI trètta&ento èrcalizzato per nezzo deile operazioni o insieme di
operazioni indicale all'art- 4 nr.2) del GDPR: raccolta"registraziooe,
orgxinerione,strr.rtturazione, conservazione, adattamento o modifi ca,
estrazione, consultazione, uso, comuoicazione mediante trasmissione,
difrrsione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raftonto o
interconnessione, limitazione, cancellazione o disauzione.
b - Le operazioni possono essere svolte con o senza I'ausilio di sEumenti
elet§onici o comunque attomalizzati e, in ogni caso, mediante strumenti
idonei a garantire la sicwezza elarìservatezrÀ dei dati attraverso l'adozione
de1le misure di sic,stezzaprescifie dal GDPR
c - il trattamento è svolto rial. titolare eio dagli incaricati del trattarneoto.
3. COMERIMENTO DT,I DATI
Il conferimento di dati persooali comur{ è strettamente necessario ai fili dello
svolgimento de11e attivita di cui al punto 1 (a). Il consenso per I'utilizo dei
dati, per Ie finalità di cui al punto 1 (b) è invece, facoltativo.
4 - RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato, di conferire dati personali, nel caso
di cui al prmlo 3, comporterebbe I'impossibiiiG di adempiere alle attiviG di cui
al p1mto 1 (a). Un eventuale rifiuto al trattamento dei dati per le finalita di cui
aJ punto 1 (b), invece, non avra comeguenza aicuoa sulla richiesta di
tgsseramenlo.
5 . COMTINICAZIONE DEI DATI
I dati peisonali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e

possono essere comudcari per le finalila di cui al pmto 1 (a) a coliaboratori
estemi e, in genere, a tutli quei soggetti cui 1a comunicazione sia necessaria
per il conetto adempimento delle finalita iadicate nel punto 1 (a). Le società
alle quali possono altresì essere comunicati i dati per le finalità di cui al prmlo
I (b.), opereranno in qualita di titolari autonomi del trattamento.
6. DITT'USIONE DEI DATI
I datr perscnali non sono soggetti a diffi:sione, se non previo esplicito
consenso dell'interessato.
7 - TRASFERIMENTO DEI DAT{ AI,L'ESTERO
1 dati persoaaii, possono essere fasferiti verso paesi dell'Unione Europea e
verso Paesi terzi, rispetto all'Unione Ewopea, nell'ambito delle finaiila di cui
al punto 1.1n ogni caso, detto trasferime*o di dati- sarà conformeal Capo V
de1 GDPR relativo ai trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi o
orgaruzzaron internazionalr- al fue di assicurare che il livello di prorezione
delle persore fisiche garantito dal GDPR non venga pregiudicato.

E . DIRITTI Df,II'DI'I]ERE§SATO
Lart 13 del GDP§ corferisce all'interesseco l'esercizio di specifici diritti, tra
cui quello di ouenere in quahmque momeato dai titolare la conferma
dell'esistenza o meno di propri dati personali, e ia loro messa a disposizione in
forma idelligibilel l'interessato ha diritto di avere conoscenze dell' origine dei
dati, delle finalita e delle modalità del trattamerro, della iogica applicata al
trattamento, degli esaemi identificativi de1 titolae e dei soggetti cui i ddi
possono essere comunicati; I'inter€ssato ha imltre diritto di ottenere
I'aggiornamento, la retificazione e I integrazione dei dati, la cancellazionq la
tzsformazione ia forma anonima o il biocco dei dati trdtrti, in violazioae
della legge; 0 titolare ha il didtto di opporsi, per motivi iegittimi, al
traftameato dei dati. L'interessato ha altesì il diritto di revocare i1 proprio
consenso al trattamento dei propri dxi personali e il diritto di proporre
reclarao a un'autorità di controllo.
9 - T{TOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattametrto è AMICI DELLA. MONIAGNA ASSOCIAZIONE
SPORIWA DILETTANTISTICA CON SEDE INI,IA vERDI45 -
CITTADELLA. - PD e-oail: gruppoadm@iibero-ii
Consenso aI tmttameuto dei dati personali
Il sotlosoritto/a acquisite le bformazioni di cui agii art. 13 e 14 de1

Regolamenlo @lI) 20 1, 6 / 67 9 :

Dichira di averpreso visioae della sopra riportataìdormativa in ogni suo
elementa e aveme integralmente compreso il relativo contentÉo.
DATA.: 

-

FIRMA
il tessemto rennel

- Esprime il coosenso all'r$ilizzo dei dati raccolti qualiEcati come personali
dal GDPRper larealizzazione da parte dell'Associazione deile finalita
istituziouli promosse dalfente medesimo nei limiti de1le disposizioni
stahÉarie previste.
DATA:

FIRMA
il tesserato (l'esersenle la potestà parenlale in caso di tesserato minorenne)

Esprime il corsenso alla comunicazione dei dati perfiaalita di maketing e
promozionali a terzi con i qrrali fu556piazione abbia rapporti di aatura
contratfuale, e da questi trdtati nella misura necessaria all'adeopimento di
obblighi previsti dalla legge e dai cortr*i- Si _ N0 _
Esprime il corrsemo al trattamento ed atia pubblicazione, per i soli fini
i$inrzionali, di fotografie ed immagini atte a rivelare f identita del sottoscritto,
owero del figlio minore sul sito web dell'Associazione, sulle pubblicuioni
edile dalla medesima ed ia apposite bacheche affisse nei locali
dell'Associazione. Sl _ NO _

DATA:

FIRMA
ii iesseraio ii'esercenre ia potesià paeniaie in caso <ii resseraro rninureme.T


